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Oggetto: Candidatura commissione tecnica scienze motorie e sportive provincial
 
 
Gent.mi Dirigenti scolastici scuole pubbliche statali
Gent.mi Coordinatori Didattici Educativi scuole pubbliche paritarie
 
e. p.c. Referenti educazione motoria e sportiva degli scuole pubbliche statali e paritarie

 

In riferimento a quanto stabilito nella riunione dei referenti di scienze motorie del 19 ottobre 2022, siamo a richiedere 
ai docenti interessati di proporre la propria candidatura per far parte della commissione tecnica di educazione fisica e 
sportiva provinciale che dovrà essere composta da almeno 5 membri.

Per tale compito non è previsto alcun emolumento e/o rimborso spesa.

Inviamo un modello di domanda di candidatura spontanea. Auspichiamo il coinvolgimento ampio dei docenti per 
organizzare ottimale sul territorio delle attività sportive.

LE CANDIDATURE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2022, inviandole alla seguente posta 
elettronica autonomia3.mb@istruzione.it

I Docenti facenti parte già della commissione 21/22 rimarranno in carica.

Ricordiamo che le note, comunicazioni, circolari relative alla attività motorie provinciali 2022/2023, saranno pubblicate 
anche sul sito della scuola polo per il coordinamento dell
https://www.mapelli-monza.edu.it/index.php/504
 
L’occasione è gradita per porre distinti saluti.
 
Prof. Roberto Manna 
Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza
Supporto all'autonomia scolastica 
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https://monza.istruzione.lombardia.gov.it
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Candidatura commissione tecnica scienze motorie e sportive provincial

Gent.mi Dirigenti scolastici scuole pubbliche statali 
Gent.mi Coordinatori Didattici Educativi scuole pubbliche paritarie 

e. p.c. Referenti educazione motoria e sportiva degli scuole pubbliche statali e paritarie 

In riferimento a quanto stabilito nella riunione dei referenti di scienze motorie del 19 ottobre 2022, siamo a richiedere 
ai docenti interessati di proporre la propria candidatura per far parte della commissione tecnica di educazione fisica e 

inciale che dovrà essere composta da almeno 5 membri. 

Per tale compito non è previsto alcun emolumento e/o rimborso spesa. 

Inviamo un modello di domanda di candidatura spontanea. Auspichiamo il coinvolgimento ampio dei docenti per 
sul territorio delle attività sportive. 

LE CANDIDATURE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2022, inviandole alla seguente posta 
autonomia3.mb@istruzione.it 

I Docenti facenti parte già della commissione 21/22 rimarranno in carica. 

Ricordiamo che le note, comunicazioni, circolari relative alla attività motorie provinciali 2022/2023, saranno pubblicate 
anche sul sito della scuola polo per il coordinamento delle scienze motorie  

monza.edu.it/index.php/504-scuola-polo-scienze-motorie. 

L’occasione è gradita per porre distinti saluti. 
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Candidatura commissione tecnica scienze motorie e sportive provinciale 

In riferimento a quanto stabilito nella riunione dei referenti di scienze motorie del 19 ottobre 2022, siamo a richiedere 
ai docenti interessati di proporre la propria candidatura per far parte della commissione tecnica di educazione fisica e 

Inviamo un modello di domanda di candidatura spontanea. Auspichiamo il coinvolgimento ampio dei docenti per 

LE CANDIDATURE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL 10 NOVEMBRE 2022, inviandole alla seguente posta 

Ricordiamo che le note, comunicazioni, circolari relative alla attività motorie provinciali 2022/2023, saranno pubblicate 


